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L’università
a casa tua!





L’università	sta	cambiando,	in	tante	direzioni.	
Cresce	la	domanda	di	formazione	altamente	

desiderosi	di	orientarsi	in	una	gamma	così	ampia	

istanze	anche	dal	mondo	del	lavoro,	del	non-lavoro,	
del	post-lavoro:	la	galassia	in	fermento	del	Lifelong	
learning.

sono	alle	prese	con	la	concorrenza,	nazionale	

università	sono	chiamate	a	un	grande	sforzo	di	

Un	rinnovamento	che	può	trovare	nel	Web	una	
straordinaria	sinergia.	La	Rete	è	il	linguaggio	
naturale	delle	giovani	generazioni,	il	loro	mondo	

È	un	canale	di	condivisione	per	un	pubblico	

Federica	Web	Learning	presenta	un	ampio	

Oggi,	facciamo	un	passo	in	più.	Apriamo	il	
canale	MOOC,	con	quaranta	corsi	ad	accesso	
libero	per	chiunque	abbia	voglia	di	imparare.	














internazionale	da	raccogliere	per	dimostrare	che	
la	nostra	cultura	può	confrontarsi	ad	armi	pari	

prestano	generosamente	il	loro	tempo,	la	loro	

per	una	università	open	access,	che	entra	in	

	
di	ogni	età	e	condizione	sociale.

trend	crescente	di	accessi,	Federica	nel	
ha	registrato	oltre	 	milioni	di	visite.
iventando	un	brand	riconosciuto	nella	

comunità	internazionale.
Oggi,	rilanciamo.

nell’universo	in	espansione	dei	MOOC,	il	nuovo	
paradigma	in	cui	si	giocano	molte	carte	del	
futuro	universitario.









	

del	Web	 . .	
È	un’avventura	della	conoscenza

Welcome	aboard.
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the
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BIG DATA





























2009 
2.190.000 

2010 
3.030.000 

2011 
3.270.000 

2012 
3.710.000 

2013 
4.020.000 

2014 
4.600.000 
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